
  

(*) L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai 
sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.  
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola. 

 
SEMINARIO DI FORMAZIONE 

"La Scuola che funziona 2" 
 

La CISL SCUOLA DI ROMA CAPITALE E RIETI in collaborazione con l’IRSEF/ IRFED, nel proseguire le attività 
formative intraprese con il corso di formazione "La Scuola che funziona" , tenutosi nel periodo gennaio- 
marzo 2018, ha programmato un SEMINARIO di FORMAZIONE GRATUITO, rivolto ai docenti che intendano 
approfondire la conoscenza della complessità del “sistema scuola”, anche alla luce delle recenti innovazioni 
legislative ed in vista del prossimo concorso per dirigenti scolastici. 

 

Venerdì 13 luglio 2018 
dalle 10:00 alle 18:00 

 

Pontificia facoltà teologica "San Bonaventura" 
Via del Serafico, 1 (nei pressi del Capolinea Metro B Laurentina) 

 

Relatrici: Susanna Granello - Anna Armone 
 
 

Il Seminario sarà l'occasione per approfondire gli aspetti salienti della imminente prova di preselezione del 

concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che si terrà in data 23 luglio p.v.  

 

E' prevista una lettura sistemica della batteria di ITEMS (4000) pubblicati in data 27 giugno 2018 e lavori di 

gruppo/simulazioni, per i quali si richiede ai partecipanti di munirsi di proprio personal computer/tablet. 

 
Al termine dei lavori sarà rilasciato attestato di partecipazione (*) 
 
Per comunicare la propria adesione è sufficiente compilare il modulo on line a cui si accede dal sito 
www.cislscuolaromarieti.it - sezione “Formazione”, cliccando sul seguente link  
 

http://www.cislscuolaromarieti.it/irsef-irfed/ 
 
Al fine di predisporre gli attestati di partecipazione e tenuto conto della capienza della sala e del numero 
di adesioni pervenute non si assicura di poter accogliere tutte le richieste di partecipazione; in caso di 
eccedenza, considerata la gratuità del Seminario, sarà data precedenza a chi ha già frequentato la prima 
parte del corso "La Scuola che funziona" e agli iscritti CISL SCUOLA; in subordine, qualora risultino ancora 
disponibilità di posti, si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo della scheda di adesione. 

 
                                                                                           
                                                                                                La Segreteria Territoriale 
                                                                                               CISL SCUOLA ROMA E RIETI 
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